
   

 

 

 

 

COPIA  
 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO : 
CONFERMA PER L’ANNO 2021 DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

UNICA (I.M.U.)  

 

 
L’anno duemilaventuno, addì otto, del mese di Marzo, alle ore 20:00,  presso la sede Municipale si è 

riunito, A PORTE CHIUSE ai sensi del DPCM 18/10/2020, il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

RASCHI EMMA Sindaco X  

CHIZZOLINI MIRIAM Consigliere Anziano X  

CERETTI DIEGO Consigliere X  

BASTONI MATTEO Vice Sindaco X  

BRESCIANI ILARIA Consigliere X  

NALETTO ANNALISA Consigliere  X 

ROTELLI ANGELO Consigliere  X 

RIZZO DEBORA Consigliere X  

SCOVOLI AGOSTINO Consigliere  X 

DELMIGLIO ELISA Consigliere X  

LIBERO STEFANO Consigliere  X 

 

Presenti:7 Assenti:4 

 

 

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Graziella dott.ssa Scibilia, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Raschi dott.ssa Emma nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

N. 9 R.D. 
N°                Prot. 



   

 
9 – 08/03/2021 

CONFERMA PER L’ANNO 2021 DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

(I.M.U.) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge n°160/2019 (c.d. “Legge di bilancio 2020”) ha 

introdotto la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica 

comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata 

dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»; 

 

Richiamata la disciplina inerente la sopraccitata imposta, contenuta precisamente nei commi dal 739 al 

783, dell’art. 1 della Legge n° 160/2019; 

  

Considerato che:   

• l’art. 1, comma 780, della Legge n° 160/2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle 

disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente 

alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la 

TARI;  

• l’art 52,  del D. Lgs. n° 446/1997 disciplina la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 

applicabile all’IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n° 160/2019;   

• l’art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296, dispone che “gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da   norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”;  

  

Preso atto che: 

• l’art. 106, comma 3-bis, del DL n° 34/2020 ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2021/2023; 

• con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato 

disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali; 

 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il 

quale: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data”;  

 

Richiamati:  

• l’art. 1, comma 756, della Legge n° 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i 

Comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n° 446/1997, hanno la possibilità di  diversificare le 

aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze;  

• l’art. 1, comma 757, della Legge n° 160/2019, il quale dispone che anche se non si intenda      

diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n° 160/2019, la deliberazione di 

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale 

del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;  



   

• la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, che ha chiarito che l’obbligo di compilazione 

del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere    dall’anno d’imposta 

2021 a seguito all’adozione del decreto del Ministro dell’economia e  delle finanze;  

• l’art. 1, comma 767, della Legge n° 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno 

efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento     delle 

finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso   anno. La 

pubblicazione prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote e del testo del     regolamento, entro 

il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita   sezione del Portale del 

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28   ottobre si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell’anno precedente;  

  

Visti:  

 il DUP 2021/2023 approvato con atto di G.C. n°11 del 01/02/2021, esecutivo; 

 lo schema del Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con atto di G.C. n°12 del 01/02/2021, 

esecutivo; 

 

Dato atto, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune contenute nei sopraccitati 

documenti programmatori, che l’Ente intende confermare per il 2021 le medesime aliquote  e detrazioni IMU 

adottate nel 2020 ed in particolare: 

Fattispecie 
Aliquote 

2021 

Quota spettante 

al COMUNE 

Quota 

spettante allo 

STATO 

Abitazione principale A1,A8,A9 e 

relative pertinenze e relative pertinenze 

nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 

0,6% 0,6% NESSUNA 

Abitazione principale 

A2/A3/A4/A5/A6/A7/A11e relative 

pertinenze nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

 

Esente 

Fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso 

locati 

 

 

0,1% 

 

 

0,1% 

 

 

NESSUNA 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

(inclusi i D10) 
0,1% 0,1% NESSUNA 

Terreni agricoli 1,00% 1,00% NESSUNA 

Terreni agricoli posseduti e condotti 

da coltivatori diretti e IAP 
Esente 

Aree fabbricabili 1,06% 1,06% NESSUNA 

Immobili  cat. D 

(esclusi i D10) 

1,06 % 

(di cui 

0,76 statale + 

maggiorazione 

0,30  comunale) 

0,30% 

(maggiorazione 

comunale) 

0,76% 

(stabilita  dallo 

stato) 

Immobili cat A2/A3/A4/A5/A6/A7 

/A11 (solo per gli immobili non  

adibiti ad abitazione principale) 

1,02% 1,02% NESSUNA 

ALTRI IMMOBILI,  (compresi gli 

immobili di cat.A1,A8,A9 non adibiti 

ad abitazione principale,  gli immobili 

di cat. A10, gli immobili di cat B, gli 

immobili di cat. C escluse le 

pertinenze all’abitazione principale) 

1,04% 1,04% NESSUNA 



   

-e le seguenti detrazioni: 

nella  misura di € 200,00 la detrazione “per abitazione principale” e delle relative pertinenze, nella massima 

di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 

Atteso che sulla base delle aliquote e delle detrazioni d’imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per 

l’anno 2021 è previsto per  € 657.433,10; 

 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge n° 160/2019 il quale disciplina l’efficacia delle delibere 

concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede :«Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il 

testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote 

e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»; 

 
Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al 

prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767 dell’art. 1 della legge n° 160/2019, da cui emerge 

che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera 

di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della 

stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n° 201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267, così come 

modificato dall’art. 3, comma1, lett. b) del D.l. n°174 /2012 convertito in Legge n°174/2012; 

 

Visti: 

- lo Statuto comunale; 

- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti; 

- il vigente regolamento di Contabilità; 

- il vigente regolamento generale delle entrate; 

 

Visto il D.L. n. 18/2020 ed in particolare l’art. 73 “Semplificazione in materia di organi collegiali”, 

nonché il DPCM 18 ottobre 2020 (pubblicato nella G.U. n°258 del 18/10/2020), il quale all’art. 1 “Misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, punto 1- lett.d) al punto 5), prescrive 

che “…nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 

sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a 

distanza” ; 

 

         Dato atto  che la presente seduta consiliare, costituendo una riunione istituzionale aperta al pubblico, 

in assenza di adeguata organizzazione informatica ed in relazione al nuovo DPCM 18/10/2020,  si svolge 

secondo le disposizioni del richiamato art. 73 in modalità straordinaria a porte chiuse, nel rispetto delle 

misure di sicurezza previste dall’emergenza Covid-19, garantendo la visibilità al pubblico mediante diretta 

streaming sulla pagina Facebook “Comune di Casaloldo”, disponibile sul sito istituzionale; la trasparenza e 

tracciabilità della seduta sono garantite dalla pubblicazione all’Albo informatico dei verbali; 

 

 Con voti unanimi favorevoli, 

 

 DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) Di approvare per l’anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

dell’ Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 

dicembre 2019, n° 160: 



   

 

Fattispecie 
Aliquote 

2021 

Quota 

spettante al 

COMUNE 

Quota 

spettante allo 

STATO 

Abitazione principale A1,A8,A9 e 

relative pertinenze e relative pertinenze 

nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 

0,6% 0,6% NESSUNA 

Abitazione principale 

A2/A3/A4/A5/A6/A7/A11e relative 

pertinenze nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

 

Esente 

Fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione 

e non siano in ogni caso locati 

 

 

0,1% 

 

 

0,1% 

 

 

NESSUNA 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

(inclusi i D10) 
0,1% 0,1% NESSUNA 

Terreni agricoli 1,00% 1,00% NESSUNA 

Terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e IAP 
Esente 

Aree fabbricabili 1,06% 1,06% NESSUNA 

Immobili  cat. D 

(esclusi i D10) 

1,06 % 

(di cui 

0,76 statale + 

maggiorazione 

0,30  comunale) 

0,30% 

(maggiorazion

e comunale) 

0,76% 

(stabilita  dallo 

stato) 

Immobili cat A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 

(solo per gli immobili non  adibiti ad 

abitazione principale) 

1,02% 1,02% NESSUNA 

ALTRI IMMOBILI,  

(compresi gli immobili di cat.A1,A8,A9 

non adibiti ad abitazione principale, 

 gli immobili di cat. A10,  

gli immobili di cat B,  

gli immobili di cat. C escluse le 

pertinenze all’abitazione principale) 

1,04% 1,04% NESSUNA 

 

-e le seguenti detrazioni: 

nella  misura di € 200,00 la detrazione “per abitazione principale” e delle relative pertinenze, nella 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte 

in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 

3) Di quantificare presuntivamente in € 657.443,10 il gettito derivante dell’IMU per l’esercizio 2021; 

 

4) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis. 1-

153.5 del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e 

patrimoniale dell’Ente poiché trattasi di determinazione delle aliquote e soglie di esenzione dell’IMU 

2020, che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate nel Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 

2021 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


   

6) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5. della Legge n° 241/90 e s.m.i. è il 

Responsabile dell’Area Finanziario-contabile  Ghidoni rag. Emanuela;  

 

7) Di pubblicare il presente atto: 

-nell’albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune, per 15 gg consecutivi; 

-nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal D.Lgs. n°33 del 14 marzo 

2013; 

 

8) Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000, al fine di dare immediata applicazione delle aliquote. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

  

 
 

 

Parere di regolarità tecnica: 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 

49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

Casaloldo, lì 01/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Emanuela Ghidoni 

……………………………………………………………………………………………………... 

Parere di regolarità contabile: 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

Casaloldo, lì 01/03/2021 

 

 

IL RESP. DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

F.to Emanuela Ghidoni 

 



   

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL PRESIDENTE 

F.to RASCHI DOTT.SSA EMMA 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to CHIZZOLINI MIRIAM 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GRAZIELLA DOTT.SSA SCIBILIA 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
N°________ Reg. Pubblicazioni 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo, certifica che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno  10/03/2021, ove rimarrà 

esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

F.to Mariarosa Compagnoni 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Graziella dott.ssa Scibilia 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 

T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Graziella dott.ssa Scibilia 

 

 

DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

Divenuta esecutiva in data ___________________ 

 

per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 

è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvata con 

D.Lgs. n°267/2000 

 

Casaloldo, lì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Graziella dott.ssa Scibilia 

 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 

Casaloldo, 10/03/2021 

Il Segretario Comunale 

Graziella dott.ssa Scibilia  


